
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA DITTA 

COMPUTER SERVICE DI MELONI MARIA CON SEDE A MACOMER , PER LA 
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA AUDIO-VISIVA CONNESSA AL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO 
COMUNALE "NONNU MANNU”– CIG:  Z6F0A07D16 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 L’anno 2013, il giorno 26 del mese di Giugno 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 

� VISTO  il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 
Amministrativa; 
 

� VISTO  l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
 

� PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 21/05/2013 è stato 
dato mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di porre in essere gli atti di 
gestione necessari per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica audio – visiva 
connessa al funzionamento del teatro comunale "Nonnu Mannu" di Scano di Montiferro ad 
una Ditta di comprovata esperienza, per un periodo di 24 mesi e sono state affidate le risorse 
finanziarie all’uopo necessarie; 
 

 
� VISTA la propria determinazione n° 49/180 del 23/05/2013 con la quale: 

 
- È stata affidata alla Ditta Computer Service  di Meloni Maria con sede a Macomer, 

in Corso Umberto I, 27, la fornitura del servizio di assistenza tecnica audio – visiva 
connessa al funzionamento del teatro comunale “Nonnu Mannu” di Scano di 
Montiferro, per un periodo di 24 mesi (a decorrere dalla data di stipulazione della 
convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e la Ditta affidataria) per un 
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importo complessivo di €. 7.000,00 (omnicomprensivo di IVA 21%  e di qualsiasi 
altro onere); 
 

- E’ stata impegnata allo scopo la somma di €. 7.000,00 sul cap. 1206 del bilancio 
2013 e del bilancio pluriennale (in corso di approvazione); 

 

- E’ stato approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti 
(intercorrenti tra il Comune e la Ditta affidataria) inerenti il servizio di assistenza 
tecnica audio-visiva connessa al funzionamento del teatro comunale “Nonnu 
Mannu”; 

 
� DATO ATTO che, come indicato nella predetta determinazione, si è proceduto (in data 

23/05/2013) a trasmettere alla Ditta Computer Service  di Meloni Maria con sede a 
Macomer, in Corso Umberto I, 27, tramite il sito  www.acquistinretepa.it, l’ordine diretto (n. 
733374) per l’acquisto del servizio “Prestazioni tecniche: Assistenza tecnica audio-visiva”, 
per l’importo di €. 7.000,00 (omnicomprensivo di IVA 21%  e di qualsiasi altro onere); 
 
 

� DATO ATTO che in seguito ad accordi intercorsi con la Ditta Computer Service  di Meloni 
Maria con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 27 occorre procedere ad una parziale 
modifica della sopra indicata convenzione come da schema allegato; 
 

� VISTO lo schema di convenzione (con l’introduzione delle modifiche apportate), allegato 
alla presente determinazione, e ritenuto di doverlo approvare;  
 

� RITENUTO pertanto di dover provvedere alla stipulazione della convenzione con la Ditta 
Computer Service  di Meloni Maria con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 27, per la 
fornitura del servizio di cui all’oggetto; 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati: 
 

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione (inerente il servizio di assistenza tecnica 
audio-visiva connessa al funzionamento del teatro comunale “Nonnu Mannu”) disciplinante 
i rapporti tra il Comune e la Ditta Computer Service  di Meloni Maria con sede a Macomer, 
in Corso Umberto I, 27; 

2. Di provvedere alla stipulazione della predetta convenzione con la Ditta Computer Service  di 
Meloni Maria con sede a Macomer, in Corso Umberto I, 27, per la fornitura del servizio di 
cui all’oggetto; 

 
3. Di dare atto che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti 

di competenza: 
 

• all'Ufficio di ragioneria,  
• al Sindaco; 
• al Segretario Comunale; 
• al Messo comunale  

 
 



 
Scano di Montiferro, 26/06/2013 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to Franco Frascaro 

 


